COPIA

Deliberazione n° 68
in data 12/05/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE NEL PROCEDIMENTO
DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. N. 1171/13.
L’anno duemilasedici, addì dodici, del mese di maggio, alle ore 19.00 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione verbale di conciliazione giudiziale
opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 1171/13.

nel

procedimento

di

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

Premesso che:
In data 26/08/2013 è stato notificato al Comune di Vedano Olona, in persona del
Sindaco, atto di citazione avanti al Giudice del tribunale di Varese – Sezione lavoro,
in merito al ricorso per decreto ingiuntivo ex art.642/2 C.P.C. notificato dal Sig. S.S.;
Con delibera della Giunta Comunale n. 88 del 26/09/2013 si autorizzava la
costituzione in giudizio del Sindaco avanti al Giudice del Tribunale di Varese –
Sezione Lavoro per l’atto di citazione sopra citato;
che il decreto ingiuntivo n. 382/2013 è stato opposto dal Comune di Vedano Olona
con ricorso ex art.414 C.P.C. depositato in data 2/10/2013 e notificato il
28/11/2013, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione;
nell’opposizione, l’Amministrazione comunale, ritendendo di nulla dovere, ha chiesto
la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto infondato ed illegittimo;
che avverso il medesimo decreto è stato promosso altro giudizio di opposizione
incardinato dalla Ditta A. Costruzioni Srl, che si è concluso con la sottoscrizione del
verbale di conciliazione n. 44/2014 del 28/03/2014 con il pagamento di quanto
spettava la lavoratore a titolo di TFR maturato di interessi e rivalutazione;
in data 03/05/2016, su istanza congiunta delle parti, il Giudice ha concesso un
rinvio al fine di consentire di giungere ad una soluzione conciliativa della vertenza;
che le parti intendono ora conciliare la lite pervenendo a un bonario accordo;

Richiamata la nota pervenuta in data 06/05/2016. prot. n. 4252 dall’Avv. Marco
Biasolo dalla quale si informa che sussiste il fondato pericolo che, ove la causa dovesse
essere decisa con sentenza, l’attuale Giudice condanni il Comune a rifondere al Sig. S.S.
sia le spese del decreto ingiuntivo, già quantificate in € 800,00= oltre IVA e C.A., che le
spese e competenze relative alla causa di opposizione, secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 5/2014 (Allegato A);
Visto il verbale di conciliazione giudiziale predisposto dalle rispettive controparti
che individua i termini e le modalità per concludere la controversia;
Ritenuto che la proposta definitiva tra le parti risulta essere in linea con gli
indirizzi dell’Amministrazione Comunale e, che si è valutato ragionevole e rispondente
all’interesse pubblico addivenire a una definizione bonaria della controversia nei termini
indicati nel verbale di conciliazione;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e del
Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il verbale di conciliazione per la risoluzione della controversia tra il
Comune di Vedano Olona e il Sig. S.S. derivante dall’esecuzione del decreto ingiuntivo
n.382/2013 (Allegato A);

2) di dare mandato all’Avv. Marco Biasolo di procedere per conto e nell’interesse
del Comune di Vedano Olona alla firma del sopracitato verbale di conciliazione, quale
adempimento conseguente all’approvazione del presente atto;
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…12/05/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

